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Ordine del Giorno 

 
 

1. Approvazione verbale CDN del 12 maggio 

2. Approvazione OdV del modello organizzativo per SIED sec. 

DLgs. 231 

3. Progetto certificazione SIED: integrazione con altre Società 

(collegamento con dott.Spinzi) 

4. Aggiornamento su incontro con delegazione Costituente 

5. Elezioni SIED Lazio  

6. Situazione Regioni (Soci morosi) 

7. Aggiornamento sul Corso SIED Genova   

8. Varie ed eventuali 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 

 

 
 

Il dottor Luigi Pasquale partecipa in collegamento telefonico 
 

1. Approvazione verbale CDN del 12 maggio  

Il CDN approva all’unanimità senza modifiche il Verbale della precedente riunione.  

2. Approvazione OdV del modello organizzativo per SIED sec. D. lgs. 231 /01 

Il Presidente riferisce dei contatti intercorsi con l’Avv. Calesella  per  l’istituzione  
dell’ OdV (Organismo di Vigilanza) e alla stesura dei vari moduli del MOC (Modello 
Organizzazione e Controllo), progetto approvato durante la presidenza del prof. Di 
Giulio. 

Contestualmente presenta al CDN il preventivo di  spesa  derivante, in particolare, 
dalla realizzazione dell’Organismo di Vigilanza. 

Il prof. Stroppa precisa che l’Avv. Calesella ha chiarito che l’OdV può essere 
costituito da un unico componente (monocratico), ovvero da tre componenti 
(collegio).  

Il CDN si orienta verso la scelta del Collegio che appare maggiormente 
rappresentativo laddove vi entrino a far parte anche figure societarie.   

Resta confermato il contratto già in essere con la Società HQL  (15.000,00 euro) al 
quale si aggiungono 5.000,00 euro da corrispondere all’Organismo di Vigilanza 
oltre a 1000 euro di “budget” per eventuali necessità urgenti, da documentare al 
CDN. Il CDN approva.  

3. Progetto certificazione SIED: integrazione con altre Società (collegamento 
con dottor Spinzi)  

Il prof. Stroppa informa il CDN di aver chiesto al dottor Spinzi, Responsabile del 
Team Qualità e CRM, di acquisire dei preventivi ad altri Enti, oltre il Cermet, che si 
occupano della certificazione.  

Il Presidente chiarisce che la SIED ha un budget di euro 20.000,00 messo a  
disposizione da Alfa Wassermann da destinare a tale attività, precisando poi che i 
preventivi migliori (in termini di rapporto qualità della prestazione/costo del 
servizio) sono risultati quelli di  Bureau Veritas e del Cermet. 

Il dottor Pennazio chiede se il contributo di  A.W.  fosse già stato corrisposto ed 
imputato durante la Presidenza del prof. Di Giulio. Il Presidente fa presente che si 
tratta di risorse accantonate e disponibili da parte di A.W. 

Si stabilisce che, non appena verrà operata la scelta tra i due Enti di certificazione 
selezionati positivamente, si interesserà l’Azienda per la corresponsione del 
contributo a SIED. 

Il prof. Stroppa fa presente poi che i colleghi del Team Qualità e CRM hanno chiesto 
di sentire se AIGO e SIGE sono interessati a partecipare al progetto e che in tal 



 

 

senso egli ha scritto ad AIGO trasmettendo il documento.  Il Presidente AIGO, 
dottor Balzano, ha espresso il parere del CDN AIGO: egli ritiene che, condizione 
indispensabile per l’avvio congiunto del progetto, l’iniziativa sia avviata come 
FISMAD, nonché sia assicurata la certificazione delle Unità Operative di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.  Il prof. Stroppa riferisce di aver 
interessato anche SIGE ma di aver compreso che la tempistica necessaria per i 
dovuti passaggi in CDN SIGE non è congrua con i tempi che si è prefissata la SIED.  

Dopo aver discusso i pro e i contro della soluzione prospettata da AIGO ed altri 
dettagli operativi, il CDN decide di far partire il progetto in questa fase 
esclusivamente come SIED 

Il Presidente precisa che invierà una lettera ai Presidenti AIGO e SIGE che 
circostanzi le esigenze della SIED di far partire a breve il progetto e che comunque 
ciò non preclude che il progetto avviato da SIED, possa in una fase successiva 
prevedere l’ingresso delle altre Società con modalità operative condivise.   

Si collega in videoconferenza il dottor Spinzi per illustrare il progetto di 
accreditamento e chiarirne la finalità.   

Il dottor Spinzi specifica che il criterio ispiratore del progetto è l’accreditamento 
inglese, nonostante quest’ultimo sia gestito dal servizio sanitario nazionale inglese. 
Egli riferisce di aver cercato di contattare il Responsabile del nostro Ministero della 
Salute per la tematica in oggetto ma, purtroppo, fino ad oggi senza successo. I 
requisiti, in gran parte già preparati, sono stati quindi mutuati dalla letteratura 
internazionale.  

La road-map proposta dal dottor Spinzi è la seguente: 1) scelta dell’Ente di 
certificazione; 2) valutazione della congruità dei costi che egli riferisce si aggirano 
intorno ai 15-16 mila euro iva esclusa.  L’Ente assicurerà  la parte tecnica, mentre ai 
seguenti Colleghi già coinvolti  competerà la  parte prettamente scientifica: Alberto 
Merighi – Gaetano Mastropaolo – Rodolfo Rocca, tutti con esperienze a livello  
regionale. In una fase successiva si identificheranno dei valutatori che dovranno 
seguire un corso di preparazione. L’iniziativa partirà con tre-quattro centri in tutta 
Italia, diversi per caratteristiche e poi successivamente si allargherà la 
certificazione a tutti i centri che manifesteranno tale volontà. Il dottor Spinzi 
precisa che se tale certificazione sarà gratuita e volontaria è atteso un riscontro 
positivo. Egli, inoltre, specifica che si tratta di una sperimentazione e per tale 
motivo tutti sono invitati a partecipare; la documentazione sarà disponibile e 
aperta ad integrazioni. Il dottor Spinzi fa presente infine di aver acquisito 3 
preventivi, e preferirebbe avvalersi del  Cermet stante la consolidata e comprovata 
esperienza in tale materia. Egli, in ogni caso, rimette al CDN la decisione finale. 

Dopo un attento esame dei preventivi inoltrati dal dottor Spinzi, il CDN 
all’unanimità esprime parere a favore del preventivo Cermet. 

 



 

 

4. Aggiornamento su incontro con delegazione Costituente (dott.ssa Piazzi e 
dott. Bedogni)  

Il Presidente ricostruisce la corrispondenza intercorsa con la Costituente  partendo  
dalla lettera della dott.ssa Piazzi con la quale veniva richiesto l’incontro con il CDN. 

Il prof. Stroppa riporta, in estrema sintesi, che i rilievi mossi dalla Costituente 
riguardano le nomine dei coordinatori delle Commissioni e l’incompatibilità del 
dottor Zilli come consigliere.   

Il Presidente, durante l’incontro, ha precisato che il parere ricevuto dal Collegio dei 
Revisori in merito alle questioni sollevate dalla Costituente ribadisce la correttezza 
statutaria ed istituzionale dell’operato del CDN. Il documento dei Revisori dei Conti 
è stato consegnato alla dott.ssa Piazzi ed al dott. Bedogni ed è stato altresì inviato a 
tutta la Costituente. 

Il dottor Zilli sottolinea che non è compito della costituente fare appunti all’attività 
e alle nomine fatte dal CDN. 

Il dottor Pisani precisa che il gruppo della Costituente, ancorché abbia ricevuto un 
mandato dall’assemblea dei Soci del 15 marzo us – le cui indicazioni sono  
chiaramente esplicitate al punto 8 dell’art. 27 dello statuto SIED - soggiace 
comunque, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto attualmente in vigore, alle regole 
dei gruppi di Lavoro della SIED, soprattutto per la rendicontazione periodica al 
CDN dell’attività svolta in merito allo specifico mandato affidato.  

Il prof. Stroppa chiarisce che è acclarato dalla lettura della norma transitoria come 
il compito esclusivo della Costituente sia quello di rivedere lo statuto insieme al 
Comitato dei Saggi ed ai Revisori dei Conti.   

Il dottor Pennazio interviene per ricordare di inserire sul Portale il documento 
sottoscritto dai Collegio dei Revisori. 

5. Elezioni SIED Lazio  

In merito alla situazione di parità di voti dei due Candidati alla carica di Presidente 
eletto emersa dalla tornata elettorale svolta nella Regione SIED Lazio, il dottor 
Rotondano ritiene che valga la regola dell’anzianità di iscrizione alla SIED ancorché 
prevista espressamente dallo Statuto solo per la carica di Consigliere. 

Il dottor Pennazio, sulla scorta del fatto che i pareri legali già pervenuti al CDN 
sono necessariamente di parte, ritiene che il Presidente del CDR Lazio debba 
richiedere un parere legale “terzo” purché, egli precisa, sia condiviso dalle parti in 
causa. Solo successivamente al ricevimento di tale terzo parere riesce a 
immaginare un intervento del CDN.   

Il Presidente condivide la proposta del dottor Pennazio e specifica, inoltre, che il 
Collegio dei Probiviri è l’organismo ad hoc in SIED al fine di dirimere le 
controversie tra gli Associati. Tuttavia egli non esclude la possibilità di convocare il 
CDR Lazio o una sua rappresentanza per una condivisa soluzione della vertenza.  



 

 

Il dottor Zilli sostiene che è opportuno che il CDN esprima un parere al riguardo. 

Interviene il dottor Pisani osservando che nello Statuto non si trovano indicazioni 
specifiche per la carica di Presidente eletto in merito alla anzianità di iscrizione alla 
Società. Si tratta solo di un’interpretazione di quanto disciplinato  per i consiglieri. 
Egli non ritiene però sia opportuno rinviare al CDR e tantomeno coinvolgere altri 
legali, bensì che la Società trovi al suo interno le risposte, magari anche con il 
coinvolgimento del Collegio dei Probiviri. 

Interviene in collegamento telefonico il dottor Pasquale che esprime il suo dissenso 
affermando che non è d’accordo con la proposta dal dottor Pennazio di chiedere un 
ulteriore parere legale, in quanto pensa che debba essere il CDN ad interpretare, 
condividendo con il dottor Rotondano, il richiamo all’anzianità di iscrizione anche 
per la carica di  Presidente eletto. 

La dott.ssa Virgilio interviene per precisare come si sia già ricorso, in caso di parità 
di voti, all’anzianità di iscrizione alla Società per i consiglieri; tuttavia, sottolinea 
come  non ci sia nulla di scritto riguardo il presidente eletto e quindi ritiene come 
unica possibilità, quella proposta dal Segretario Nazionale. 

6. Situazione Regioni (Soci morosi): non trattato e messo all’ODG del prossimo 
CDN  

7. Aggiornamento sul Corso SIED Genova  

Il dottor Pennazio, in qualità di ex-responsabile della Commissione Scientifica, 
comunica al CDN che le attività concernenti la struttura del programma scientifico 
del Corso Nazionale SIED 2014 sono concluse. Aggiunge che è in corso di 
definizione il programma completo del Learning center e che si attenderà ancora 
per una settimana la risposta della Boston in merito a una lettura non accreditata.  
Il dottor Rotondano preannuncia che porterà in direttivo una proposta di  modifica 
relativa alla possibilità di inserire i componenti del CDN all’interno del programma 
scientifico del Corso Nazionale, ma il Presidente si dichiara contrario a questa 
richiesta di modifica che semmai potrà essere valutata in futuro. 

 

La riunione si conclude alle 18.30 

 

Il Segretario Nazionale 

dottor Marco Pennazio 

 






